Il Prorettore Vicario
Decreto n. 824
Anno 2021
Prot. n. 158674
VISTO il Decreto Rettorale 24 novembre 2020, n. 1390 (prot. n. 201917) con il quale
è stato istituito, per l’A.A. 2020/2021, il Master di II livello in Broncoscopia e
Pneumologia interventistica, in particolare l’articolo 8.6 che dispone in merito a
modalità etempi di presentazione della domanda di iscrizione;
VISTA la nota 26 maggio 2021 (prot. n. 152732) con la quale il Prof. Lorenzo
Corbetta, Coordinatore del Master in parola, d’intesa con il Prof. Francesco
Annunziato, Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, chiede la
riapertura del termine di iscrizione al 10 giugno 2021 per consentire ai vincitori delle
graduatorie dei diversi contingenti di regolarizzare le rispettive posizioni
amministrative;
RITENUTO di accogliere la richiesta per non disattendere le aspettative dei candidati
risultati vincitori in assensa di candidati idonei potenzilamente interessati a un
eventuale scorrimento,
DECRETA
L’art. 8.6. (Iscrizione degli ammessi al Master), commi 1-4, del Decreto Rettorale 24
novembre 2020, n. 1390 (prot. n. 201917) è riformulato come segue:
“Per ogni contingente, gli ammessi al Master devono presentare domanda di
iscrizione solo ed esclusivamente on line, utilizzando la procedura all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it/ disponibile fino alla disattivazione del servizio, caricando
sia una propria fotografia formato tessera sia un proprio documento di identità in
corso di validità. Il servizio è attivo fino alle ore 13.00 (ora italiana) del 10 giugno
2021. Oltre tale scadenza il collegamento viene disattivato e non è più possibile
compilare la domanda e, quindi, iscriversi al Master.
Non sono accettate domande di iscrizione pervenute con modalità e tempi diversi
da quelli riportati al precedente comma 1.
Al termine della procedura di iscrizione, viene visualizzato l’importo della tassa
corrispondente alla prima rata relativa alla quota di iscrizione al Master e
all’imposta di bollo da pagare entro la data di scadenza di presentazione della

domanda. Il pagamento può avvenire tramite il servizio on-line di PagoPA o presso
gli esercizi convenzionati mediante la stampa dell’avviso di pagamento.
Scaduto tale termine, gli interessati che non hanno ottemperato a quanto sopra
sono considerati rinunciatari.”.
Firenze, 4 giugno 2021
La Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Orfeo

Il Prorettore Vicario
f.to Prof. Andrea Arnone

2

